ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

ISPETTORATO VENETO

ORGANIZZA IL
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6° TROFEO
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Il comprensorio sciistico Falcade - San Pellegrino
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Gara di slalom gigante
riservata a
carabinieri in servizio ed in congedo
familiari e simpatizzanti

Falcade 2 marzo 2013

L’Ispettorato ANC Veneto, in collaborazione con
il Coordinamento ANC di Belluno, organizza a
Falcade (BL), per il giorno 2 marzo 2013, il’ “12°
Campionato Triveneto di sci” ed il “6° Trofeo
dell’Amicizia”, gara di slalom gigante, riservato
a carabinieri in servizio ed in congedo, familiari e
simpatizzanti.
Programma
Sabato 2 marzo 2013
h. 08,00-09,00 Ritiro pettorali presso la partenza
della seggiovia in loc. Molino di Falcade;
h. 09,30 Gara di slalom gigante in due prove;
h. 15,30 Premiazione presso l’albergo Stella
Alpina di Falcade.
Regolamento
1. Alla gara possono partecipare carabinieri in
servizio, carabinieri in congedo iscritti
all’ANC, familiari e simpatizzanti.
2. Le iscrizioni dovranno pervenire antro il 28
febbraio 2013 al Coordinatore ANC della
Provincia di Belluno Eros STO’:
- e.mail: sto.e@tiscali.it
- tel.: 334.6915166
Saranno graditi
elenchi per Sezione o
Comando Compagnia.
3. La gara di slalom gigante si svolgerà sulla
pista Panoramica:
•
in due prove con circa 25 porte
•
con dislivello mt 250
•
norme come da regolamento FISI.
4. I concorrenti saranno suddivisi in:

- assoluti ( con meno di 100 punti FISI o FIS)
- juniores (nati 1993 -1982);
- seniores (nati 1981-1972);
- amatori (nati 1971-1962);
- veterani (nati 1961-1952);
- pionieri 2 (nati nel 1951 - 1946);
- pionieri 1 (nati 1945 e precedenti)
- dame juniores (nate 1992 -1973)
- dame seniores (nate 1972 e precedenti)
- ragazzi 2 (nati tra 1994 - 1998)
- ragazzi 1 (nati tra 1999 – 2003)
L’ordine di partenza delle categorie sarà
inverso all’elenco sopra riportato
6. Verranno redatte classifiche:
• individuali per ogni categoria
• di squadra: somma dei punteggi dei due
migliori classificati in ogni categoria (esclusa
“assoluti”). Il punteggio verrà attribuito, in ogni
categoria, sottraendo dal numero dei
classificati il numero di classifica.
7. Le premiazioni prevedono:
• medaglie ai primi tre classificati di ogni
categoria;
• coppe per i vincitori delle categorie;
• coppe per le prime tre squadre.
8. La quota d’iscrizione di € 10 verrà versata
all’atto del ritiro dei pettorali.
Giuria
Presidente: Gen.B Nando Anniballi
Direttore di gara: Piergiorgio Adami
Direttore di pista: Renato Donazzolo
Cronometraggio a cura della F.I.C.

Notizie utili
La premiazione avrà luogo alle ore 15,30 presso
l’albergo Stella Alpina di Falcade.
Al termine della premiazione verrà offerto un vino
d’onore ai presenti.
Per informazioni relative alla gara rivolgersi
direttamente al Coordinamento ANC di Belluno
od al Coordinatore CCMONT:
- Coordinatore BL: tel. 334.6915166 e.mail:
sto.e@tiscali.it
- Gen. Maffei: tel. 333.4486523 e.mail.
giancarlo.maffei@teletu.it
Impianti di risalita:
Ai muniti di pettorale sarà consegnato uno skipass giornaliero al prezzo di € 20.
Pranzo di sabato 02 marzo:
Il pranzo si svolgerà presso l’albergo Stella
Alpina di Falcade al prezzo di € 22 tutto
compreso.
Alloggiamenti:
Chi avesse necessità di pernottare in zona, può
rivolgersi all’Associazione Turistica di Falcade od
al Comitato Organizzatore. All’hotel Stella Alpina
sono disponibili stanze fino concorrenza delle
disponibilità
Numeri telefonici di interesse
Comitato organizzatore: 392.5046210
Sezione ANC Agordo: 347.5522797
Stazione CC. Falcade: 0437.507220
Pro Loco : 0437.599241- falcade@infodolomiti.it

